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ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
1. Profitto, in base alle fasce previste dall’ALLEGATO A – D.lgs. 62/2016 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
2. Banda di oscillazione: decimali della media scrutinio finale  
Per l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione si considera, come soglia di sbarramento, il 
decimale “D” (pari o superiore a 0,70) della media dei voti dello scrutinio finale con o senza integrazioni.  Se 
D≥0,70 si attribuisce come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione. Pertanto si 
possono verificare i seguenti casi: 

Caso A: 
D≥0,70  

Si attribuisce automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di 
oscillazione 

Caso B: 
D<0,70 

La media può essere integrata secondo le seguenti modalità: 
1. la frequenza:  

a. assidua 0,10;  
b. regolare 0,05 

2. frequenza, interessamento e profitto nell'IRC o nell’attività alternativa  
a. ottimo/molto=0,20 
b. buono/discreto=0,10 

3. frequenza e interessamento nello studio assistito  
a. 0,05 

4. partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate e proposte dall'istituzione 
scolastica e/ o da enti esterni (fino a un massimo di 0,40). 

a. ICDL (alla conclusione del percorso). =0,20 
b. certificazioni linguistiche: almeno B1 fino alla classe terza (almeno A2 per Tedesco con 

attribuzione di 0,10 punti); almeno B2 per prima lingua e almeno B1 per le altre, in 
quarta e quinta. =0,20 

c. partecipazione a concorsi afferenti alle materie di studio con esito positivo. =0,10 
d. partecipazione a programma INTERCULTURA con soggiorno annuale all’estero. =0,10 
e. attività di approfondimento proposte dall’istituto legate ad argomenti di studio con un 

numero minimo di 20 ore e una frequenza pari all’80% e una valutazione positiva. =0,10 
f. percorsi extracurricolari, attivati a seguito di finanziamenti nazionali/ europei, di 

almeno 30 ore con frequenza assidua ed esito positivo. =0,10 
g. altro (attività non previste nella presente tabella, valorizzabili in seguito a specifica 

delibera collegiale) (Per i tre vincitori del progetto “A scuola di banca” – Del. N. 32 del 
14/09/2022). =0,10 

Caso C: 
D<0,70 

Con decimale che rimane inferiore a 0,70 (comprese eventuali integrazioni) si attribuisce il 
punteggio minimo della banda di oscillazione. 
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Si precisa che per l’ICDL e le Certificazioni Linguistiche la partecipazione al corso è riconosciuta come PCTO 
e il superamento dell’esame finale contribuisce al credito scolastico come specificato nella griglia. 
 
Per il corso “A Scuola di Banca” la partecipazione è riconosciuta come PCTO, mentre i tre studenti vincitori 
del concorso finale avranno anche un credito scolastico di 0,10. 
 

3. È attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione all’alunno che si trovi in una delle seguenti 
condizioni 

a. giudizio sospeso 
b. Insufficienza in due materie sanata autonomamente dal docente al momento dello scrutinio 

(cl.3^,4^)  
c. ammesso a maggioranza alla classe successiva o all’Esame di Stato (cl.3^,4^,5^) 
 

4. Limiti e cumulo di crediti 
a. i riconoscimenti di cui ai parametri della tabella precedente, sono attribuiti nel limite massimo 

di 0,60; 
b. in nessun caso il riconoscimento di crediti può comportare il passaggio alla fascia successiva  

 
5. Esclusioni 

a. La valutazione dei PCTO non è prevista ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in quanto 
questi concorrono alla valutazione del comportamento e a quella delle materie affini al tipo di 
attività svolte. 

b. Non si tiene conto, altresì, dei seguenti parametri per l’attribuzione del credito, dal momento 
che sono i docenti ad individuare i ragazzi per queste attività e le stesse sono da valutare nella 
condotta: 

a. Tutoraggio  
b. Peer education 
c. Orientamento 

 
6. Differimento della valutazione del credito 

a. Il credito scolastico si valuta su richiesta documentata dell’interessato; 
b. Per la stessa attestazione/certificazione il credito scolastico è riconosciuto una sola volta; 
c. Di norma il credito scolastico si valuta nell’anno scolastico in cui viene conseguito, con periodo 

di validità che va dal 15 maggio dell’anno precedente fino al 15 maggio dell’anno in corso; 
d. Nel caso di certificazioni linguistiche, in deroga a quanto previsto dal punto precedente, possono 

essere valutate senza limiti temporali, purché corrispondenti al livello previsto per la classe di 
frequenza e fermo restando il limite di cui al precedente punto “b”. 

e. Le certificazioni informatiche, di livello Full standard o avanzato, sono riconosciute senza limiti di 
tempo fermo restando il limite di cui al precedente punto “b”. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


